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ACQUAVIVA DELLE FONTI, 20.II.2021
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COMUNICAZIONE N. 195
OGGETTO:
Organizzazione didattica dal 22 febbraio 2021.

VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente
dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere
dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento
della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività
didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il
ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica
ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È
obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l'uso della mascherina...”
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VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Puglia n.444/2020 e n.1/2021;
VISTE le Ordinanze n.21 del 22 gennaio 2021 e n.41 del 04 febbraio 2021 con le quali sino al
20 febbraio è prevista, per le scuole del primo ciclo, la www.regione.puglia.it
possibilità per le famiglie di chiedere la didattica digitale integrata, in alternativa
all’attività didattica in presenza; per le scuole superiori, l'attività scolastica in
presenza entro il limite del 50% della popolazione scolastica, garantendo comunque
la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie che ne facciano
richiesta;
CONSIDERATO che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana
08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla
situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: “Si confermano, per la terza
settimana, segnali di tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione
epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di
mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido aumento
nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi
sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è ancora
molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 in area
critica” ;
RILEVATO che il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico
monitoraggio settimanale della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato
proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus che,
associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da maggiore
trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di
trasferimento in ambito familiare;
CONSIDERATO che l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20.II.2021
stabilisce che “l e Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme
flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in
modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante
l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39”;
CONSIDERATO che la stessa Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del
20.II.2021 riserva all’autonomia scolastica la valutazione della decisione
sull’attività didattica in presenza degli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto
dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
VISTO che questa istituzione scolastica garantisce comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata, come previsto dalla stessa Ordinanza
del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20.II.2021
SI DISPONE
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che dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021 l’organizzazione didattica interna per l’IISS Rosa
Luxemburg si adegui a quanto disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56
del 20.II.2021.
Pertanto:
● Tutte le attività didattiche dell’Istituto si svolgeranno esclusivamente in DDI.
● Esclusivamente gli studenti diversamente abili e con bisogni educativi speciali che
avevano già fatto richiesta della didattica in presenza potranno continuare a
frequentare in presenza.
● Tutte le attività didattiche laboratoriali si svolgeranno in DDI.
● L’orario scolastico delle classi e l’orario di servizio dei docenti subirà lievi modifiche
che sono disponibili sul sito web dell’istituto a partire dalle ore 12:00 del 20.II.2021
2021. Gli Alunni e i Sigg. Docenti sono invitati a controllare l’orario stesso.
Sulla base di quanto disposto dalla stessa Ordinanza n. 56 del Presidente della Regione Puglia
in relazione all’organizzazione scolastica “è data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere
in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di
partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il
limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia”. Pertanto i
genitori che ritengano che i loro figli si trovino in detta situazione potranno fare richiesta di
didattica in presenza entro e non oltre le ore 13:00 del 23 febbraio 2021, compilando il modulo
Google reperibile al seguente link:
https://forms.gle/LDbwokrrCJuiZsHW9
Non saranno in nessun caso accettate richieste pervenute in altra forma o tardive, ed in
ogni caso a queste ultime non sarà data alcuna risposta formale. Si sottolinea che la
valutazione della validità delle “ragioni non diversamente affrontabili” è riservata alle
Istituzioni Scolastiche.
Orario delle lezioni

Le lezioni in DDI a distanza, seguiranno il consueto orario, a seconda delle diverse classi e delle
diverse giornate:
- Sedi di Acquaviva delle Fonti: dalle ore 8:10 alle ore 13:10/14:10
- IPSSEOA Casamassima: dalle ore 8:30 alle ore 13:30/14:30
Le lezioni in DDI a distanza verranno svolte secondo quanto disposto nel Regolamento per la DDI di
Istituto, tenendo conto anche delle pause ivi previste tra una lezione e l’altra. Gli orari delle lezioni
completi sono regolarmente disponibili sul sito di istituto.

Nota per i Docenti
I docenti non coinvolti in attività in presenza programmate o già previste potranno svolgere le attività
didattiche online dal proprio domicilio, rispettando quanto prescritto nel Regolamento DDI di Istituto
http://www.rosaluxemburg.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/2020-08-27-Regolamento-DDI-Lux
emburg.pdf
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I Docenti che abbiano difficoltà di connessione o in relazione ai dispositivi informatici potranno
utilizzare gli strumenti e le attrezzature presenti negli edifici scolastici dell’istituto, previa
comunicazione alla Segreteria didattica (bais033007@istruzione.it ovvero 080 759251).

Docenti e Studenti e Personale in situazioni Covid 19-correlate
Si ricorda che Docenti e Studenti e personale in quarantena, isolamento fiduciario o, in generale, in
situazione Covid 19-correlata, sono comunque tenuti a comunicare all’indirizzo
bais033007@istruzione.it oppure bais033007@pec.istruzione.it o ai Referenti Covid di plesso tali
situazioni, in modo da consentire alla scuola di inviare al Ministero dell’Istruzione e alla Regione
Puglia dati utili per il monitoraggio della curva di contagio.

Grazie per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO SCARAMUZZI
Francesco Scaramuzzi
Dirigente scolastico
(firmato digitalmente)
20/02/2021 18:15:25
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